
ARMANDO LULAJ  “GLI ERRORI”

Intervista a cura di Francesca Referza

F.R. Armando Lulaj (1980) spesso sviluppa la sua 
ricerca attraverso la documentazione video di una 
performance, come nei suoi esordi da giovane studente 
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze con il provoca-
toria Walking Free in Harmony (2000). Quali consegu-
enze ha avuto quel gesto di sapore anarchico in una 
città come Firenze?

A.L. Si trattava di una performance studiata a met-
tere in atto ciò di cui parlavo all’Accademia di Belle 
Arti di Firenze fin dal 1998, anno in cui sono arrivato in 
Italia. Sono partito da Tirana il giorno dei funerali di un 
leader del Partito Democratico Albanese, ucciso per 
problematiche rimaste ancora ignote. Dopo due anni 
che frequentavo l’Accademia, sentivo la voglia e la 
forza della maggioranza degli studenti di organizzarsi a 
fare qualcosa, di cambiare in qualche modo il sistema 
antiquato dell’Accademia Fiorentina. La documentazi-
one di tale clima è nelle 20 pagine di un manifesto che 
scrissi in quegli anni. L’Underground Movement. Volevo 
far approdare più gente possibile sotto l’attenzione del 
manifesto, cosi organizzavo nel cortile dell’Accademia 
Fiorentina incontri con studenti. All’inizio erano tutti un 
po’ scettici sul manifesto e ciò che volevo che ne us-
cisse. Prima di tutto, doveva essere una totale liberazi-
one dai conformismi accademici, un’analisi strutturale 
sul confronto ed una totale liberazione. Precedente-
mente, non avendo avuto nessuna simpatia artistica 
per i docenti delle mie aule di Pittura e di Anatomia 
Artistica, dopo una attenta analisi, avevo realizzato dei 
lavori in carta lunghi 10 metri, dove spiegavo “La vita 
e la morte di un ignoto professore”. Fatti veri, finzione, 
il rapporto con le loro mogli, con gli artisti a cui loro si 
ispiravano. Un miscuglio di informazioni prese da più 
fonti. Cio che loro stessi rappresentavano come artisti. 
Alla fine dell’opera c’erano le loro tombe architettonica-
mente progettate da me, ricoperte da foto pornografiche 
scattate per l’occasione, che interpretavano scene della 
vita quotidiana dei professori dopo la loro morte. Ma, 
tutto era eseguito in chiave molto ironica e nascosta.  
Alla fine, avevo lasciato uno spazio bianco da riempire 
con le discussioni e le controbattute che ne sarebbero 
seguite.  Riempire quello spazio ignoto dopo la morte, 
andare in paradiso nascosti era ciò che mi aspettavo. 
Ma non fu così! Tutto si concentrò sui simboli e non 
passò inosservato.  Questa operazione e altre che ne 
seguirono segnarono dei precedenti sulla mia persona. 
Un anno dopo misi in atto la performance Walking Free 
in Harmony, che era una conseguenza diretta del clima 
accademico e dell’Underground Movement. Era tutto 
scritto su carta come in una sceneggiatura. Per la reali-
zazzione della performance mi ero vestito come un mili-
tare e con uno stereo a tutto volume sulle spalle cam-
minavo sopra  i tetti dell’Accademia di Belle Arti. Finivo 
dopo nello spazio del Museo dell’Accademia, sopra la 
cupola adiacente che copre il David di Michelangelo 
(la protezione della cupola non era a norma e poteva 
essere raggiunta molto facilmente da chiunque). Sopra 
la cupola del museo urlavo e mandavo segnali alle per-
sone che stavano sopra il Duomo, più che altro ai turisti

che si trovavano là sopra per ammirare le meraviglie 
della città. Loro a loro volta mi salutavano e si innescò 
questa comunicazione fra me e i turisti. Da sotto, i miei 
amici facevano esplodere dei petardi e distribuivano

copie dell’Underground Movement. In quel testo, 
non era previsto che il sistema d’allarme del Mu-
seo dell’Accademia suonasse e i turisti giapponesi 
che ammiravano il David cominciassero a urlare, e 
la sorveglianza del Museo dell’Accademia accor-
resse da lì a poco a circondare l’Accademia di Belle 
Arti. Ma io ero già scappato! Dopo varie denunce del 
Museo dell’Accademia e dei Professori fui cacciato 
dall’Accademia di Belle Arti di Firenze. A mio avviso, 
senza nessun fondamento concreto e senza nessuna 
spiegazione plausibile.  Dopo la mia radiazione, tutti 
quelli che partecipavano agli incontri dell’Underground 
Movement, ebbero dei problemi con la Direzione e con 
il corpo dei docenti (...). Dunque c’era la volontà di far 
cambiare le cose, di far vedere che noi dell’Accademia 
esistevamo e che una struttura così chiusa, dove reg-
nava la carcassa accademica, doveva aprirsi in qual-
che modo. Ma tutt’oggi vedo che non è servito a nulla 
(...) L’Accademia di Firenze è la stessa che conobbi nel 
1998! 

F.R. Direttamente collegata ad una riflessione sulla 
situazione politica del tuo paese è la performance Pow-
ershift C. I. A, del 2001 di cui è rimasta una fotografia 
straordinaria per forza ed immediatezza del messag-
gio..

A.L. Powershift. C. I. A, è un lavoro che  feci subito 
dopo la radiazione dall’Accademia. Il lavoro consisteva 
nel cambiamento del simbolo della bandiera nazionale, 
che poi nella performance doveva associarsi a dei cani 
da combattimento. La bandiera dell’Albania è come una 
macchia d’inchiostro simmetrica. Avevo disegnato delle 
nuove bandiere, monocromatiche e  in diversi colori, un 
pò come il test di Herman Rorschach sulla personalità 
degli individui. Volevo realizzare un’indagine sul segno 
e sulla massa. Un test psicologico proiettivo. Nelle 
10 bandiere di seta vi era raffigurata l’aquila, il nostro 
simbolo, che sadicamente veniva separata in due parti. 
Queste a sua volta si rivoltavano le une verso le altre, e 
alla fine le due metà si attaccavano come in un combat-
timento. Sotto commissione avevo mandato i disegni
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a delle donne, che le avevano poi ricamate elegante-
mente a mano. Una prima lettura di questo lavoro fa 
pensare a quella massa feroce di albanesi, che lascia-
vano un paese comunista e approdavano in Italia nei 
primi anni Novanta.  Un’altra lettura concerne il simbolo 
stesso.

L’aquila a due teste che: “... offre una prima rappre-
sentazione della forma odierna dell’Impero. Ma se 
nell’antico emblema, le due teste guardavano entrambe 
verso l’esterno per eprimere la relativa autonomia e la 
coesistenza pacifica dei rispettivi territori, nel nostro 
caso le due teste si rivolgerebbero l’una contro l’altra 
per attaccarsi”¹. Una delle teste rappresenta il potere 
costituente e la struttura giuridica della macchina 
imperiale, mentre l’altra testa indica la moltitudine 
plurale delle soggettività creative e produttive della 
globalizzazione. Più che un progetto sull’Albania e sulla 
bandiera, quello fù un lavoro sull’Impero, sulla globaliz-
zazione e i processi in corso. Lo dimostra molto bene il 
titolo che scelsi per quell’opera, Powershift C. I. A, che 
oltre alla sua struttura visibile percepibile, il lavoro ne 
nasconde un’altra profonda ed invisibile, oggetto del 
mio interesse!

F.R. Con le fotografie della serie Playcracy (2002), es-
poste come billboard vicino agli aeroporti a alle stazioni 
di autobus in diverse città dell’Europa, hai attaccato 
direttamente i simboli del potere con una mano che fa il 
segno della vittoria con le dita nere di petrolio. In quali 
città e con quali reazioni?

A.L. Playcracy nasce nel 2002, nei giorni del Social 
Forum di Firenze. Ero stato invitato in un progetto dal 
titolo Così Lontani, Così Vicini,  che non doveva avere 
niente a che fare con il Social Forum. Progettai questo 
lavoro unicamente per gli spazi aeroportuali e gli spazi 
di transito, anche se poi fu esposto dentro altre strut-
ture. Oltre a manifestanti  e organizzatori che atter-
ravano a Firenze, in quei giorni doveva visitare la città 
anche Carlo d’Inghilterra. Abbiamo fatto l’impossibile 
per posizionare il billboard con la foto delle due dita dip-
inte di nero davanti al lato Arrivi dell’Aeroporto Amerigo 
Vespucci, dove abbiamo tenuto anche la conferenza 
stampa. I billboard erano due, ritraevano la stessa foto, 
ma il secondo billboard indicava la strada verso la città. 
In Turchia abbiamo fatto lo stesso, ma il billboard ebbe 
un permesso solo per un giorno. In Albania ho provato 
a fare la stessa operazione, ma sotto l’ordine di qual-
cuno la foto fu strappata e sostituita con una pubblicità 
di succhi di frutta. 

F.R. Nel 2003 hai fondato a Tirana, con un gruppo di 
artisti albanesi, il Debatikcenter of Contemporary Art 
che prende il nome da quello con cui venivano indicati 
i giovani comunisti. Di che cosa si tratta e come è cam-
biato in questi anni il progetto originale?

A.L. Il Debatikcenter nasce dalla volontà di raccontare 
la verità, in un paese come l’Albania. Dalla volontà di 
non farsi accecare dal colore dei soldi o dai colori dei 
palazzi dipinti dal sindaco. Per me è un Centro Veriteè!  
Questo spazio si trova in un’abitazione. Fu comprato 
con un microcredito da una delle tante Banche di 
Microcredito che operano li. Non fu facile convincere la 
Banca su ciò che voleva essere il centro e circa le mie 
intenzioni. Le Banche Microcredit danno prestiti alle 
piccole e medie imprese, che siano quelli alimentari, 
la crescita del bestiame, le falegnamerie, ristoranti, 
bar ecc. Mentre io chiedevo un prestito per l’apertura 
di un centro d’arte. (...) Fui finanziato e con un gruppo 
di persone con cui avevo già collaborato ai tempi 
dell’Underground Movement abbiamo aperto  il centro 
con una mostra dal titolo: “From Endurance to Resist-
ence and Transmigration”. Lo spazio non fu proget-
tato come uno spazio da museo e da esposizione, ma 
come un punto d’incontro. Oggi il centro elenca diverse 
organizzazioni, incontri, letture, produzione di manifesti, 
produzione di piccoli film, ecc.  Il Debatikcenter è come 
un progetto ongoing che si organizza quando meno te 
lo aspetti. Il nome lo prende dai giovani che combat-
tevano il nazi-fascismo negli anni 40’. Erano ragazzi dai 
10 ai 15 anni, che operavano nelle Covert Operation. 
Fu un’idea di un mio collabollatore dargli quel nome, 
in ricordo di tutti quei ragazzi che erano morti per una 
giusta causa, ed essendo morti non furono poi infettati 
dal regime che ne venne poi.  Io appoggiai quella scelta 
per tanti motivi.  

F.R. Living In Memory (2004), è una stella comunista 
a cinque punte, alta dieci metri, fatta di rifiuti legno e 
metallo, che si consuma nella notte bruciando su una 
collina di Tirana. C’e una  componente nostalgico mal-
inconica in questo lavoro che in modo straordinario
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avvicina presente e passato, reale e ideale, vicino e 
lontano?

A.L. L’intenzione era quella di scavare nella memoria. 
Non a caso le fotografie di quel film le ho intitolate Schiz-
ophrenic Nostalgia. Un passato, un’amnesia forse, una 
speranza... un simbolo che non ha niente a che fare con 
le atrocità compiute dal comunismo. Un ideale svanito! 
Per realizzare l’happening che doveva essere qualcosa 
di spettrale, un’apparizione di pochi minuti, avevo scelto 
un punto panoramico sulle colline sopra la città. Dal 
centro della città si poteva notare la piccola stella che 
bruciava.  Dopo un paio di anni nello stesso punto dove 
realizzai l’apparizione, fu costruito uno dei tanti alberghi 
bruttissimi a cinque stelle. (...) Un ottimo esempio per 
spiegare bene questo lavoro. Il film si deve proiettare in 
una stanza completamente buia con una superfice riflet-
tente nel suolo. La riflessione contraria dell’imagine che 
si rifflette sul suolo è come lo spettro dell’immagine. Una 
stella a cinque punte rovesciata, simbolo delle tenebre e 
di forze oscure. 

F.R. Problem With Relationship è un breve video del 
2005 in cui contrariamente a quanto suggerisce il titolo 
non parli di rapporti personali, ma di addomesticamento, 
rapporti di forza, controllo... 

A.L. Il video è stato girato in un mercato coperto che 
prima era un campo di calcio. In accordo con i custodi, 
durante una notte organizzai una gara clandestina di

cavalli. Il premio finale era unico nella sua natura. Oltre 
al premio in denaro il cavallo vincente doveva essere 
abbattuto! La somma ammontava al valore del cavallo 
vivo. Questo lo sapevano solo poche persone e non 
quelli che gareggiavano, che dopo dovevano mer-
canteggiare le regole nascoste della gara. Volevo far 
rivivere in un certo  senso quello che fanno i paesi in-
dustrializzati ai paesi cosidetti del “terzo” e del “quarto” 
mondo, e via dicendo. Il lavoro è indirizzato a tutti questi 
paesi. Farei un elenco lungo, purtroppo molto lungo. 
Questi paesi hanno le potenzialità di andare avanti, 
ma lasciandosi governare dalla corruzione diventano 
complici. Il loro futuro oppresso vienne indirizzato sotto 
strutture ben note, sotto totalitarismi ancora più atroci di 
quelli del recente passato. 

F.R. Untutored Eye (2005), è un video che hai realizzato 
nel cimitero comunale di Tirana. In questo caso si trat-
tava di una denuncia di un episodio della storia contem-
poranea legato al tuo paese..

A.L. In tutti i cimiteri dell’Albania c’è una spaventosa 
crescita della mortalità che risale al 1997. Nella mag-
gioranza dei casi sono ragazzi giovanissimi. Il ‘97 è 
stato un anno molto difficile per l’Albania, ma molto 
proficuo per la corruzione e per i tanti  Arturo Ui. Per i 
politici interni ed esterni, per il commercio delle armi, la 
prostituzione e per la droga. L’ennesimo Deja vu!  La 
scena ideale  per far adottare  un’ottima sceneggiatura 
hollywoodiana.  Non volevo farne un documentario, né 
un film dove si incriminavano tutti, anche se dichiaro 
che è una grande sfida che da tanti anni mi stuzzica. 
Fare un film sull’anno nero: lo potrei intitolare: 1997, 
Fuga dall’Albania! Tanti registi giovani ci hanno pro-
vato, a presentare qualcosa sulle vicende del 1997, ma 
sembra che tutte le porte si chiudono quando inizi a 
cercare fondi e del materiale su quell’anno. Tutto è stato 
sequestrato! Ai registi si dice. – “Andate a trovare l’arte 
da qualche altra parte, noi non finanziamo film politici, 
ma film artistici. L’arte non ha niente a che fare con 
la politica”  Questo è un grande non senso.. Chi dice 
queste parole è gente che fino a ieri interpretava nel 
teatro comunale “I Persiani” di Eschilo e “L’irresistibile 
ascesa di Arturo Ui” di Brecht. I Persiani, è la prima 
tragedia che documenta una guerra e la seconda è un 
opera che mette a nudo l’ascesa dei vari Hitler nella sto-
ria.  Un esempio strepitoso, cucito a pelle di vari capi di 
stato. (...)  Gli stessi addetti ai lavori  sono convinti che 
ne esce un film dove puoi rischiare di andare tu stesso 
al campo santo. Questo è molto preoccupante! Si mette 
in gioco la democrazia e la libertà di espressione. In Al-
bania si dice che la legge è qualcosa di molto sensibile, 
come la milza; non la si può prendere a pugni, altrimenti 
è la morte!  Con Untutored Eye, volevo mettere in scena 
la struttura di quella sceneggiatura di cui parlavo prima. 
Utilizzando questo concetto di occhio incolto e senza 
legge, come l’occhio di un neonato che con l’atto di 
vedere il mondo per la prima volta lo violenta; l’occhio 
incolto dell’occidente invece ne violenta in senso stretto 
culture e paesi interi, calpestando ogni cosa che non 
attiri il piano stabilito dal sistema. É come il detto: “La 
sporcizia va trattata con tutto il rispetto, ma le cose pu-
lite si possono tranquillamente sporcare”. Volevo docu-
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mentare in un certo senso tutta questa violenza che ci 
si è rovesciata davanti con una potenza micidiale. Così 
presi una piccola  telecamera e la misi dentro un pallone 
da basket americano del NBA. Poi rovesciai il pallone 
per tutte le stradine del cimitero. Le immagini vedono, 
toccono, documentano. Appaiono dei fantasmi reali 
e immaginari. Si formano dei pixel che formano delle 
conseguenze, finchè alla fine la telecamera subendo un 
colpo si rompe. Non risponde più a nessun comando e 
genera immagini a suo piacere. La telecamera impazzì!  
Il lavoro diventa una questione di forma e non di conte-
nuti ed è  Godard che l’ha spiegato meglio di chiunque 
altro dicendo: “Il compito non è fare dei film politici, ma 
farli politicamente”. Untutored Eye lo realizzai in con-
comitanza con un altro film, Mind in the Mercy of Eye.
In questo secondo film la telecamera era collegata ad 
uno dei lati di una struttura con le ruote e filmava una 
specie di lunghissima carrellata. Nel lato opposto della 
struttura avevo fissato una finestra presa da uno dei 
palazzi costruiti nel tempo del comunismo. Avevo legato 
questa struttura dietro una macchina. Feci un viaggio 
di un giorno dalla mattina alla notte, dalla periferia della 
città di Tirana, piena di costruzioni abusive e di migranti, 
finendo nell’ex-residenza dei capi di stato del regime dit-
tatoriale, il Blloku. Una ex-residenza che è stata trans-
formata nel centro più alla moda della capitale. Le ville 
dei dittatori si sono transformati in pubs contemporanei, 
club privati con lap dance, bingo, ristoranti alla moda, 
centri delle Nazioni Unite, Organizzazioni non Gov-
ernative, Business Center, ecc. Uno spazio dove si è 
concentrata tutta la gioventù e il futuro. La telecameraha 
documentato la periferia abusiva, la gente semplice e la 
gioventù di domani che non prende coscienza.  

F.R. Sei giovanissimo, ma hai già partecipato ad impor-
tanti appuntamenti internazionali come la Biennale di 
Praga (2003/2006), la Biennale di Tirana (2005) e, nel 
2007, alla quarta edizione  della Biennale internazionale 
d’arte contemporanea di Göteborg. Con quale lavoro?

A.L. Nel 2003, a Praga avevo portato la serie delle 
foto I’m Sick, dei membri del Debatikcenter. Nel 2006, 
sempre a Praga, esponevo sotto la sezione “Das Pros-
ess”. Il processo fatto al Signor K, divenne un processo 
al comunismo. Un processo al Novecento. Il secolo 
del terrore, delle ideologie utopistiche e criminali, del 
totalitarismo, dei genocidi e delle grandi illusioni. Per 
quella mostra realizzai la video istallazione Passion, 
che consisteva in una vecchia stesura del Capitale di 
Karl Marks stampata agli inizi  degli anni 70’, che veniva 
dipinta totalmente di sangue di animali da un uomo 
qualuncue. L’uomo mentre dipinge le pagine dei libri 
esprime dei concetti basilari sulla vita in generale, sul 
neo-liberismo dei nostri tempi, sul mercato globale e 
sull’autore stesso. Ne sceglie e legge anche dei brani 
dai libri che, posti in quell’ordine sembrano dei versi 
totalmente astratti. Una recitazione di una realtà, perché 
di realtà si tratta, anche se resta il sospetto sulla realtà 
rappresentata. Solamente dai suoni e dai lamenti degli 
animali che vengono sgozzati in quei momenti capiamo 
che ci troviamo  dentro un macello all’ora di punta. Il 
film è una fronte/retro proiezione, dove alla fine del film 
l’uomo posiziona i volumi del Capitale sopra una bilan-
cia computerizata. La bilancia all’inizio segna 3,9 kg, poi 
3,3 kg, poi 2 kg e poi si rompe, non funziona più e non 
segna più niente. Fallimento? Sottrazione al giudizio? 
Negazione? Diventa uno spazio vuoto come la teatral-
ità nei tribunali dei sistemi dittatoriali che, conoscendo 
già il risultato finale, mettono in scena la teatralità della 
condanna. La bilancia che doveva registrare il peso 
concreto dei libri dipinti, la loro somma calcolabile, alla 
fine determina solamente il valore (...)  La catastrofe 
e la barbarie  del genere umano sono sempre state 
caraterizzate come la possibilità dello sviluppo storico 
mettendo sotto processo il pacifismo e la possibilità di 
ottenere lo stesso risultato con altri mezzi. Si dice che la 
storia recente e passata dimostra ogni giorno che è più 
facile analizzare la guerra da dentro che dal di fuori, e la 
ricerca dell’alternativa diviene quasi sempre un fallimen-
to e viene imboccata sempre la strada del conflitto
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armato. Mi viene in mente una frase di De Sade, 
nell’opera Marat/Sade di Weiss: “L’uomo è per natura 
un distruttore, ma se lui uccide senza godere, è una 
macchina. Lui deve distruggere con passione, come 
sa fare un vero uomo”. Non bisogna andare su Marte 
quando si tratta di analizzare questa “passione” e come 
la intendo io. Tornando a prima, ricordiamoci che il 
Capitale di Marx fu letto prima dai capitalisti che ne 
avevano tratto grandissimo vantaggio, e solo in seguito 
dai proletari perché per loro risultava molto più difficile. 
Esistono tante dichiarazioni di chi l’aveva letto e ne 
aveva tratto il proprio tornaconto finanziario. Passion è 
un lavoro di struttura, non di ideologia, bensi’ di cambia 
menti di posizioni, di parallelismi storici, di un risultato 
finale e di ironia provocatoria! Prendiamo per esempio 
il conflitto Israeliano-Palestinese e la storia che segue. 
Sono gli arabi ora che sono diventati, gli sporchi, la 
gente che non è capace di lavorare ecc, ecc. La pas-
sione nel mio lavoro non sono i libri in senso stretto, 
bensì la storia: il denaro e la corruzione, il fallimento, la 
finzione e la realtà che si formano dentro e dietro il film. 
L’X e l’Y. L’analisi del conflitto che si nasconde nel sot-
tosuolo. Il processo che ha a che fare con la struttura e 
con “il capitale come somma della storia” ogni giorno più 
atroce. In quella bilancia computerizata potrebbero pe-
sarsi tante dicharazioni e azioni dei nostri tempi, ma non 
so se la bilancia reggerebbe e calcolerebbe il loro peso 
incalcolabile (...).  Nella Biennale di Tirana del 2005, 
esponevo nella sezione Democracies, curata da Zdenka 
Badovinac. Fui invitato con il video Untitled Film, che 
avevo fatto con le prostitute di Tirana. Si trattava per-
lopiù di rapporti di scambio interculturali e di economia 
in tempi di globalizzazione. Volevo navigare nel mare 
sconfinato della globalizzazione. Sotto pagamento 
avevo chiesto alle prostitute di scambiarsi l’intimo l’un 
l’altra e ripetere questa operazione all’infinito. A Gote-
borg fui invitato con due lavori. Il primo era il film Living 
In Memory. Il secondo era un progetto che fui costretto 
ad esibire in fase di preparazione. Si trattava di un 
progetto sul Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 
Più precisamente per uno degli oggetti della stanza del 
consiglio. Il tavolo rotondo. Trovai degli schizi originali 
di Arnstein Arenberg, che fù il designer che progettò 
il tavolo. Il mio progetto era rielaborare il tavolo della 
sicurezza delle Nazioni Unite, associandolo ad un tavolo 
rotondo di autopsia composto di tutto, dai rubinetti alle

pompe d’acqua. Il risultato doveva essere un  ibrido 
funzionale fra i due  tavoli, e non solo a livello estetico. Il 
tavolo doveva servire sia come tavolo per i meeting, sia 
per fare delle vere autopsie di corpi umani o di animali. 
Rappresentava una specie di dialettica, di tesi e antitesi. 
I costi erano molto elevati poichè il tavolo doveva essere 
in aciaio inox e i tempi della realizzazione eranno troppo 
lunghi. Intitolai quel progetto Deepest Sound.

F.R. La tua prima personale in Italia, a cura di Marco 
Scotini, si è tenuta nel 2006 presso la galleria Ar-
tra di Milano. Anche in quel caso la mostra parzial-
mente documentava un’azione compiuta nel giorno 
dell’inaugurazione..

A.L. La mostra si intitolava Mainstream Dissent. Avevo 
chiuso totalmente lo spazio della galleria. Non ap-
parivano più finestre e vie d’uscita, tranne la porta 
principale d’ingresso. La mostra comprendeva una 
video installazione Lost, Lost, Lost, che documentava 
quattro mercanti che parlavano di mercato nero, della 
corruzione delle dogane, della merce che entra clan-
destinamente, della globalizzazione e della necessità di 
svendite totali. Avevo progettato quelle interviste come 
un vero e proprio interrogatorio. Mentre loro parlavano, 
con un proiettore che si usa per cacciare volpi o cervi 
di notte, proiettavo sulle loro facce questa potente luce, 
disturbando così la loro percezione e il loro ragionamen-
to.  Davanti ai monitor avevo installato 9 fotografie quasi 
nere, Reflections on Black, e nel muro davanti avevo 
organizzato un archivio di messaggi di dissenso, che 
veniva ampliato dalle persone che visitavano la mostra 
prima e dopo l’inaugurazione. C’erano messaggi di tutti i 
tipi, da quelli riflessivi a quelli che attaccavano chiunque. 
Per l’inagurazione, mentre i visitatori aspettavano, ho 
chiuso anche la porta principale. Ho bruciato un coper-
tone di una macchina militare ed ho aperto la porta prin-
cipale. Nello spazio buio irrespirabile che si era formato 
si potevano vedere solamente i quattro monitor e la luce 
accecante che sparavo sulle facce dei mercanti.

F.R. La provocatoria insegna al neon Hijack and Ka-
mikaze Former Center, (2004) fatta con i colori della 
bandiera italiana è nella importante collezione Mariano 
Pichler, stimato imprenditore, architetto e appassionato 
collezionista di arte contemporanea. 

PASSION
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A.L. Forse ha a che fare con ciò per cui nacque il 
lavoro: una nuova costruzione. La prima volta lo esposi 
al TPO di Bologna, un progetto satellite della Fiera 
d’Arte di Bologna del 2004. Però dissi che il lavoro, che 
si intitola  L’elegance du Tèmps, non era ancora finito. 
Il prodotto finale sarebbe stato quando il TPO, che ai 
tempi era in trattative di essere abbattuto, sarebbe stato 
abbattuto. Ed il TPO è stato abbattuto recentemente. 
Ora il lavoro è completato! Mi piaceva giocare con il 
termine dei dirottatori, dei kamikaze e dei terroristi. 
Dirottatori: come i Galleristi! Kamikaze: come gli Artisti! 
Centro di Formazione: come il Sistema!  O tutta un’altra 
logica che ha a che fare con lo stato e il potere .... (...) 
con Dio... (...)  Chi lo sa! 

F.R Nel 2007 hai partecipato alla 52° Biennale Venezia, 
“Pensa con i sensi Senti con la mente. Arte al presente” 
al  Padiglione Albania, curato da Bonnie Clearwater, 
Direttrice del MOCA di Miami, con il video Time Out 
of Joint (2006), citazione dall’Amleto di Shakespeare. 
Aldilà dei rimandi letterari, il video si presenta come un 
vero  e proprio atto d’accusa dello stato confusionale 
e della diffusa corruzione del tuo paese in quegli anni, 
ma anche come un attacco alle economie occidentali 
complici consapevoli di molte situazioni simili a quella 
albanese.

A.L. Sono sempre stato colpito dalla figura di Amleto di 
Shekespeare, forse perche è la meta di tutti gli attori. 
Si tratta di un eroe tragico simbolo della  perdita della 
speranza, che in qualche modo esprime i sentimenti 
della gente delusa. Non si tratta solo di sangue e di 
vendetta. Si tratta di conseguenze tragiche. Quando 
ero piccolo nella mia famiglia sentivo spesso parlare di 
Lorence Olivier e della sua interpretazzione froidiana di 
Amleto. Avevo sentito tantissime cose su quell’attore. 
Una delle cose che sentii, che nella mia mente fu in 
un certo senso distorta, era riguardo al suo colore dei 
capelli. Lui si era tinto biondo platino per il ruolo, doveva 
rapresentare un ragazzo di 25-26 anni, e lui ne aveva 
40. Nella mia mente era fissata l’idea della potente in-
terpretazione di Olivier, al quale ad un certo punto, per 
forza della immedesimazione con il personaggo di Am-
leto durante l’interpretazione, gli erano venuti i capelli 
bianchi. Ed è questa cosa che in modo mentale mi lega 
agli attori, con la rappresentazione di una parte teatrale, 
di un film o di una performance.  Nel testo teatrale Am-
leto dopo che è stato visitato dal fantasma del padre, 
dice: “This time is out of joint. O, cursed spite! That ever 
I was born to set it right”, e tutto ha inizio.  Il video Time 
Out of Joint, che è una doppia proiezione, lo realizzai 
nella discarica comunale di Tirana. Per me quel posto è 
un non-luogo, si trova ovunque, in un punto qualuncue 
del pianeta. È essenzialmente una scena teatrale. Una 
zona che brucia perenemente con le sembianze di un 
mondo post-apocalitico ed abitata da nomadi. I nomadi 
hanno costruito li le loro case e svolgono li il loro lavoro, 
rovistano fra l’immondizia, vendendo ciò che si può 
recuperare. Posizionai nel centro della discarica un 
blocco di ghiaccio con le sembianze di un grattacielo. 
La mia intenzione era quella della riflessione post-apoc-
alitica Volevo in un certo senso vedere e far vedere sia 
l’interrelazione con gli abitanti della discarica, sia

rappresentare il sistema del sottosuolo delle democra-
zie occidentali che operano in paesi in via di sviluppo. 
In un certo senso una democrazia di ghiaccio che si 
manifaesta in paesi che bruciano dalla corruzione. Nella 
prima proiezione si vede solo l’oggetto e le persone 
che lavorano in fondo della scena, come se aprissero lo 
spazio per questo nuovo mondo, mentre nella seconda 
proiezione si vede il gioco dei bambini e degli animali 
della discarica che toccano e leccano questo oggetto. 
All’inizio in un certo senso i bambini temono questo og-
getto, ma dopo prendono confidenza e stabiliscono un 
contatto. Alla fine del film due di loro si vedono arrivare 
dal fondo della scena con in mano una scatola. Entrano 
da una delle porte invisibili di questo spazio teatrale e 
posizionano dentro un buco, che si è aperto nel ghiac-
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cio, delle banane.  Dopo che le banane si raffreddano, i 
bambini fanno il loro rientro nella scena e maneggiano le 
banane raffreddate... É come se, compiendo quell’atto, 
io avessi preso coscienza di ciò che volevo rappresen-
tare. Ma fu solo per caso.

F.R. Sempre nel 2007 hai partecipato ad On, Luci di 
pubblica piazza, progetto di Zimmerfrei,  rivolto ai luoghi 
pubblici di Bologna, con l’installazione luminosa, Piazza 
SSenza Valori. But Let Us Yet Forth Courageously. 
Come è stato accolto dal pubblico questo slogan di 
denuncia e allo stesso tempo di speranza?

A.L. Il lavoro è stato posizionato sotto i portici di Piazza 
Verdi, una piazza di valori e di massima potenzialità 
comunicativa per la città di Bologna. Per tante altre 
persone Piazza Verdi è una piazza di degrado. Dav-
anti alla Piazza vi è collocato il Teatro Comunale. Ogni 
volta che c’è una prima, a cui partecipano le alte car-
iche della città, la piazza diventa una zona armata con 
decine di macchine di polizia e poliziotti che stanno in 
agguato. Dall’altra parte, davanti al teatro, c’è sempre 
il raduno degli studenti, degli stranieri e dei tanti home-
less. C’è una contrapposizione massima! Mi interes-
sava il progetto degli ZimmerFrei per questa loro scelta: 
Piazza Verdi! Per questi motivi pensai a questa scritta, 
che era già stata utilizzata tantissimi anni prima da me 
e da due membri dell’Debatikcenter (Pleurat Xhafa e 
Eugert Hykaj)  quando per la città di Bologna apparivano 
ogni tanto dei manifesti del Phobia Operation. La prima 
scritta bianca, Piazza SSenza Valori, doveva unire pro-
vocatoriarmente in un certo senso i valori della sinistra 
e doveva chiamare in causa le SS, e la seconda scritta: 
Ma Noi ci Avventuriamo Ugualmente con Coraggio, (Noi 
chi?) orientava un pò tutto il lavoro (...) La seconda scrit-
ta un pò otteocentesca, ispirata dal carattere rivoluzion-
ario delle opere di Verdi, era installata dentro il portico 
come in un tunnel. Subito dopo che l’avevamo installato 
le diverse associazioni di destra e di sinistra presero po-
sizione. Apparvero delle scritte provocatorie e di attacco 
nei muri vicino al neon. Apparvero tende dei giovani di 
Forza Nuova che distribuivano volantini. Apparvero dei 
scritti sui giornali locali. Il Resto del Carlino lo definì: 
“Una iniziativa infelice”. Un altro giornale scrisse che: “...
è un grande errore l’andamento di questa iniziativa”. I 
comitati di destra e di sinistra hanno protestato in prefet-
tura.  Divenne una contesa della piazza. Dopo un paio di 
giorni la scritta fù sabotata.  Anna de Manincor che curò 
l’iniziativa rispose così alle accuse di un giornale:  “La 
scritta è stata appena sabotata, non s’illumina più! Non 
è il primo episodio, ma stavolta hanno proprio tagliato 
il cavo. Sono orgogliosa di questi ‘sabotaggi’. Vuol dire 
che piazza Verdi non è addormentata. Difendo la libertà 
dell’artista. Con quella frase voleva lanciare un monito”. 

F.R. Nel 2008 hai partecipato alla collettiva dal titolo  
Res Derelicta. Dall’abbandono all’emblematicità dei 
luoghi, presso la galleria contemporaneo di Mestre con 
il progetto Reflection on Black del 2006. Di nuovo un 
lavoro che indaga sulle dinamiche del potere e sui suoi 
legami con l’economia..

A.L. Reflection on Black, è un lavoro sull’economia e 
le lobby del potere. Iniziai a pensare ad un lavoro del 
genere ai tempi dello scandalo “Oil for food Campain”. 
Lo scandalo dentro l’ONU. Non basta che questa storia 
ti venga raccontata ogni volta, la gente ci passa sopra 
come ad una semplice notizia apparsa nei media e nelle 

Tv. Le consenguenze dell’estensione di questo Impero 
le vediamo ogni giorno. Ci vengono testimoniate da 
quelli che la guerra la subiscono, dal continente africano 
al Medio Oriente. Una guerra costruita per l’espansione 
dell’Impero realizzata anche dalle diverse organizzazioni 
degli eserciti privati che sembrano le realizzazioni della 
fantascienza di Philip Dick.  
Qui non serve l’eloquenza di Chomsky per dare le defi-
nizioni sull’ipocrisia e sull’egemonia, si può andare più 
lontano. La citazione di Herman Melville mi sembra ap-
propriata per questo caso: “Non è possibile versare una 
goccia di sangue americano senza versare il sangue del 
mondo intero”. Sotto questa regola altamente pianifi-
cata e sotto questo processo, tutto ebbe inizio (...) La 
gente, la massa fà delle profezie sull’andamento di 
questo processo. Capisce già come andrà a finire. Ma 
il problema è che pensa che tutto ciò sia un film, poichè 
proviene dalla televisione. Per la massa è un fatto 
lontano che non tocca la loro esistenza in modo diretto. 
Loro danno solo qualche opinione dopo la fine del film.. 
La gente ha una coscienza ipocrita, educata adegua-
tamente da quelli che l’informazione la distribuiscono. 
Sembra che la gente si sia persa, che la coscienza sia 
andata perduta. Sembra che loro siano diventati come il
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grasso che non permette di attaccare il cuore del po-
tere. Il mio processo lavorativo era riflettere su questi 
presupposti. Il video l’ho girato per le strade di Roma, 
l’antico Impero, e davanti alle Nazioni Unite a New 
York, tempio della odierna democrazia (...). Nella città 
di Roma facevo riflettere tutta la città antica sopra la 
superficie di un barile pieno di petrolio greggio. Una 
superfice che assorbe i conflitti, le tensioni sociali e 
politiche, ma che riflette anche le contradizzioni del 
tempo presente, creando lo spazio per una rifflessione 
sui meccanismi di potere che reggono la nostra soci-
età. Lo stesso barille di petrolio, una volta svuotato, lo 
portai a New York e lo posizionai davanti alle Nazioni 
Unite. Una struttura architetonica che regge l’odierna 
democrazia! Non più pieno-vuoto, giusto-sbagliato, bi-
anco-nero, sinistra-destra. La risposta agli interrogativi 
può essere una totale diserzione: un evacuazione dai 
luoghi di potere come soluzione adeguata... ma questa 
è sempre stata una soluzione impossibile (...) alla fine 
potrei intitolare questo processo alla Wertmuller: “Un 
disertore, ovvero il disertore fucilato in seguito ad una 
finta aggressione”.  

F.R. Hai ricevuto a Tirana una committenza pubblica 
per la realizzazione di un documentario di argomento 
socio-politico che il cambio di direzione ha di fatto mo-
mentaneamente bloccato?

A.L. Si, dal QKK, Centro Nazionale del Cinema. Vinsi 
il concorso con il progetto Hidden Hand, che doveva 
trattare la migrazione interna e la corruzione di queste 
zone. Si tratta della zona di Bathore, una località 
distante 5-7 km dal Tirana. Una zona totalmente il-
legale. Il governo dal 1992 fino ai giorni nostri, con leggi 
fatte a tavolino ha permesso la migrazione interna. 
Quando l’Italia, la Grecia, l’Europa del Nord subivano 
l’emigrazione albanese, le città albanesi ne subivano 
una interna. Popolazioni del nord e del sud sono ap-
prodate vicino ai grandi centri urbani. Hanno  costruito 
nelle ex terre confiscate dal comunismo, appartenenti ai 
vecchi proprietari delle vere città. Processi per il diritto  
della proprietà, sono finiti fino al parlamento di Bruxelles 
e al tribunale di Hage. Il mio intento era analizzare due 
punti: spiegare chi aveva reso possibile questa im-
migrazione (questo caos che si poteva controllare) e 
analizzare le nuove costruzioni, i nuovi palazzi di vetro 
e quelli moderni che hanno occupato ogni metro quad-
rato della città. In un certo senso mentre si costruiva 
l’illegalità migratoria, si alzavano in tempo record le 
nuove costruzioni a Tirana. Il mio intento non era quello 
di scoprire a chi appartenevano le società di costruzioni 
che operavano a quei tempi e che tutt’oggi operano, né 
come sono state finanziate. Il mio focus andava oltre. 
Ci sono molte testimonianze di persone che hanno la-
vorato in tali costruzioni. Loro dichiarano sotto voce che 
tali costruzioni sono state fatte in molti casi con del ferro 
contaminato dalla esplosione di Chernobil e con calces-
truzzo non a norma. Si tratta di tanti palazzi costruiti da 
forze oscure vicino ai diversi schieramenti del potere. 
Oltre al cancro che cammina in quel paese, basterebbe 
un terremoto e ne vedremo una vera tragedia. Il docu-
mentario partiva da queste dichiarazioni, su due fronti e 
spiegava questa grande e totale illegalità. Però non 

doveva essere un documentario d’inchiesta, ma un 
film d’artista. Nessun cambio di direzioni. All’inizio delle 
riprese, dopo aver esposto questi nuovi fatti, il produt-
tore si è ritirato con una motivazione secca: mancanza 
di fondi (...)  e Il film si è bloccato!   

F.R. Untitled. Real Performance,  è il tuo progetto più 
recente.. di che cosa si tratta?

A.L. Parla dell’emigrazione. Questa grande sciagura sta 
annegando questo paese. Parla degli africani che dopo 
essere respinti vengono rinchiusi dentro le prigioni di 
Ghedaffi. Parla dei centri dell’asilo politico, quelli recen-
temente proposti. Parla di quelli che lavorano legal-
mente in questo paese e nel resto d’Europa. Parla della 
burocrazia! Cosa succede agli extracomunitari negli 
uffici delle questure e delle varie burocrazie? Io stesso 
sono un testimone: - Ho in tasca un permesso di sog-
giorno scaduto da tanto tempo. Il mio “lasciapassare” 
dorme tutto l’anno negli uffici della questura. Va in un 
certo senso in letargo e quando mi viene consegnato 
spesso è scaduto e dovrei rinnovare la documentazione 
da capo. Rinnovare un permesso di soggiorno significa 
provare cos’è la prigione!  Una prigione mentale che 
lega tutti gli extracomunitari l’un l’altro. Inconsapevol-
mente forma un esercito. Se uno non può lascare l’Italia 
per affari, turismo o lavoro durante tutto l’anno, vuol dire 
che vive dentro delle mura.  Per me personalemente  è 
diventato impossibile viaggiare in Europa. Ogni volta 
sono costretto a tornare nel paese d’origine, prendere 
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un visto e andare a lavorare nel paese cui sono indir-
izzato. Facendo sempre questa operazione ho molto 
chiara la visione del confine, dello stato, della nazione 
e della cittadinanza. Questi più o meno erano i temi 
che dovevamo affrontare a Forli’. C’era mancanza di 
fondi e assenza totale di organizzazione, ma non per 
colpa degli organizzatori (...) Gli organizzatori volevano 
creare qualcosa di diverso, una specie di grande festa, 
dove gli stranieri si incontravano e interloquivano. 
Erano molto preoccupati del fatto di avere quella sera 
più stranieri possibili e dimostrare così la loro ospitalità. 
La solita organizzazione comunale in cui mi sembrava 
di essere un organizzatore di nozze!  Per Untitled. Real 
Performance, volevo realizzare un lavoro ben diverso 
da come è stato relizzato. Anche se è stata già una 
fortuna realizzarne una parte. Avevo scritto un testo, 
sull’ignoto, una specie di Ulisse tormentato dalle leggi e 
dalla burrocrazia, impossibilato a trovare la via d’uscita. 
Un testo di un film odierno che doveva accompagnare 
il lavoro, ma che alla fine non ho presentato. In alterna-
tiva ho cercato per le piazze di Forlì dei cittadini extra-
comunitari a cui volevo affidare un ruolo in teatro. Un 
pò il processo che fanno le impresse che danno lavoro 
agli extracomunitari. Loro hanno un punto d’incontro 
dove queste persone si mettono in fila e i vari propri-
etari di aziende, a seconda delle loro caratteristiche 
fisiche, liprendono a  lavorare. Il mio processo era un 
pò lo stesso. Come un regista teatrale che analizza 
anche le caratteristiche fisiche, ho proposto loro un 
lavoro. Dovevano stare davanti a dei doberman per 2 
ore senza muoversi. In cambio avrei dato loro 50 Euro. 
25 Euro l’ora. Loro dovevano interpretare la realtà di 
se stessi e tutto si presentava dentro uno spazio che si 
usa per fare le prove del teatro comunale. Niente truc-
chi!  La parte più difficile era trovare i cani. Molti 

proprietari di cani non accetavanonel momento in cui 
si spiegava loro che i cani dovevano essere posizionati 
davanti agli extracomunitari, per lo più africani. Avevano 
paura che i cani potessero attac- care e mordere gli 
extracomunitari. Mi spiegavano che queste razze di 
cani non sono abituate all’odore degli extracomunitari, 
che per loro rappresenta qualcosa di selvaggio, una 
possibile preda da aggredire. Alla fine smisi di racco-
ntare che le persone dovevano essere degli extracomu-
nitari, e così ottenni 5 doberman da un proprietario di 
Predappio. Fu interessante anche questa provenienza 
simbolica. Dall’altra parte le persone che avevo trovato 
sapevano tutto sui cani ed erano pronte a farsi sbra-
nare per i 50 Euro. La fame in quella dimensione ha 
un prezzo altissimo. Le associazioni, gli organizzatori 
e il comune che sponsorizzavano l’iniziativa presero le 
distanze, ma alla fine riuscii a fare la piece. Oltre alla 
tensione che si sentiva nell’aria, non è successo niente 
di grave. I cani si sono abituati molto presto alla presen-
za degli extracomunitari e tutte le paure sono svanite. I 
giorni seguenti dentro lo spazio ho lasciato solo la foto 
della performance esposta dietro un vetro blindato con 
un spessore  di 5 cm! 

F.R. A cosa stai lavorando in questo momento?

A.L. Ad una collaborazione della sceneggiatura di un 
film ed a un progetto dal titolo HaHaHamerapsody, ma 
mi permetto di citare Bertolt Brecht: “A cosa sta lavo-
rando? ”, chiesero al signor K. Il signor K rispose: “Ho 
un bel daffare, sto preparando il mio prossimo errore”. 

NOTE: 1. Impero. Michael Hart e Antonio Negri.
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